
Grande	  successo	  di	  diverdeinverde:	  oltre	  4500	  
visitatori!	  
 

Il tempo, come speravamo dopo la pioggia del 2015, è stato splendido e la manifestazione 
ha avuto un crescendo di visitatori che da venerdì a domenica hanno percorso in lungo e in 
largo il centro storico di Bologna, con il programma in mano, e raggiunto i giardini e 
i parchi delle prime colline. 
Davvero molto suggestivi i concerti “rossiniani” del Teatro Comunale di Bologna e le letture 
di brani letterari sui giardini proposte con Ad Alta Voce, come pure le mostre e le 
conferenze, come quella di Eugenio Riccomini sotto gli alberi di Palazzo Hercolani. Siamo 
stati particolarmente orgogliosi anche di poter contare, grazie all’accordo con l’Opera Pia 
Sordomute Povere, sugli splendidi Orti di Orfeo come base logistica della manifestazione. 
Sono stati tre giorni magnifici, con molti visitatori entusiasti, in prevalenza bolognesi, ma 
anche provenienti da altre città 
italiane e da altri paesi dell’Europa 
e del mondo. 
Siamo felici che questa edizione 
abbia confermato la bontà di 
un’idea che consente di cogliere un 
aspetto peculiare e ricco di fascino 
di Bologna, di intrecciare natura, 
cultura e storia della nostra città, di 
offrire un’opportunità speciale per 
ammirare in sequenza tanti luoghi 
che, pur nella loro diversità, 
spiccano per le atmosfere 
particolari e le tante gradazioni di bellezza. 
Non possiamo che ringraziare nuovamente i proprietari dei giardini, il Comune di Bologna e 
gli altri enti, le aziende sponsor, gli istituti, i musei, le associazioni, i ragazzi e le ragazze 
con le magliette diverdeinverde, le guardie ecologiche volontarie, i musicisti, gli attori, le 
attrici, tutti gli amici che ci hanno dato una mano e tutti quelli che hanno partecipato alla 
manifestazione visitando i giardini con educazione, rispetto ed entusiasmo. 
L’appuntamento è alla prossima edizione, che abbiamo già annunciato per il fine settimana 
19-21 maggio 2017, e alla quale cominceremo presto a lavorare. 
Il sito rimane attivo e tra breve documenterà, anche attraverso una ricca galleria di foto, 
questa terza edizione piena di sole, momenti luminosi e soddisfazioni. 
Invitiamo tutti coloro che lo desiderano a inviarci le loro foto (via mail, dropbox o we 
transfer) alla casella di posta diverdeinverde@fondazionevillaghigi.it. Sempre a questa 
casella, potete iscrivervi alla newsletter della manifestazione o segnalarci giardini che non 
conosciamo. 
Un grande grazie di cuore a tutti!	  


